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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Proroga tecnica dei contratti in essere con vari operatori economici, aventi
ad oggetto la fornitura di alcoli, sali, basi, solventi ed acidi per l`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG  Lotto  2:  6804145E11;
CIG Lotto 5: 6804156727; CIG Lotto 6: 68041588CD).      

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile f.f. della SCA 2 - 
Gestione approvvigionamenti e logistica

A seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara negoziata, di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, con Determinazione n. 03 del 13/01/2017 del Dirigente del  
Servizio  Approvvigionamenti  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “Istituto” o “IZSVe”),  adottata  ai  sensi 
dell’art.  36, comma 2, lett  b), del d.lgs. 50/2016 e delle ulteriori disposizioni del medesimo  
decreto legislativo richiamate negli atti di gara, è stata aggiudicata la fornitura di alcoli, sali,  
basi, solventi ed acidi, suddivisa in n. 6 lotti funzionali, come di seguito specificato:

• Lotto 1, 3, 4: non aggiudicati in quanto dichiarati deserti; 
• Lotto 2 - Leica Microsystems Srl, con sede legale a Milano, in via E. Bugatti n. 12, per  

l’importo massimo presunto di € 35.766,00 IVA esclusa;
• Lotto 5: Diapath Spa, con sede legale a Martinengo (BG), in via Savoldini n. 71, per 

l’ìmporto complessivo massimo presunto di € 8.145,00 IVA esclusa;
• Lotto 6: Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22,  

per l’ìmporto complessivo massimo presunto di € 17.464,29 IVA esclusa.

Ciò considerato, l’Istituto addiveniva, successivamente, alla stipula dei relativi contatti di 
appalto (mediante StipulaRdo in data 20/01/2017), con durata triennale, con facoltà di disporre 
la proroga tecnica dei medesimi, anteriormente alla scadenza, per un periodo massimo di un 
anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

Stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale, attesa la facoltà di proroga prevista nei  
citati  contratti,  preso  atto,  altresì,  che  non  è  stata  ancora  avviata  la  procedura  per 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

l’individuazione di nuovi contraenti per la fornitura in esame, il Servizio Approvvigionamenti e 
Gestione di Beni e Servizi ha proceduto alla verifica delle ragioni di convenienza per l’esercizio 
della facoltà in parola, consistenti nella persistenza della necessità per i laboratori dell’Istituto di  
acquisire i prodotti oggetto della presente procedura di gara. 

Ciò considerato, lo scrivente Servizio:

• valutate le condizioni per procedere all’esercizio dell’opzione di proroga contrattuale, ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, norma che prevede la facoltà in capo 
alla Stazione appaltante di disporre la proroga tecnica dei contratti,  anteriormente alla 
scadenza, per un periodo massimo di un anno, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ed in 
ogni  caso  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  
l’individuazione del nuovo contraente;

• ritenuto sussistenti, nel caso di specie, le suddette condizioni;

• appurata l’esigenza di garantire il regolare approvvigionamento dei prodotti oggetto del 
provvedimento in parola;

• dati gli importi presunti dei medesimi, stimati nei seguenti valori:
- Lotto 2: € 11.922,00 IVA esclusa
- Lotto 5: € 2.715,00 IVA esclusa;
- Lotto 6: € 5.885,74 IVA esclusa;

ha proceduto, in via preliminare,  in attuazione dell’obbligo previsto dall’art.  1, comma 449, 
della legge 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire 
stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A., constatandone l’assenza.

Contestualmente  a  tale  verifica,  si  è  proceduto  al  controllo  della  presenza,  ai  sensi  
dell’art.  15,  comma 13,  lett.  d),  del  d.l.  95/2012 convertito in  legge 135/2012 e dell’art.  1, 
comma 450, della già citata legge 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione telematici 
messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza regionale 
ed  alla  successiva  verifica,  all’interno  del  portale  dedicato,  della  sussistenza  nel  Mercato  
elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (“MePA”),  del  metaprodotto  di  riferimento, 
rilevandone la mancanza. 

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  in  parola  afferisce,  sia  di  specifici  limiti  di  spesa  ai  sensi  della  normativa  
vigente, sia di prezzi di riferimento. 

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all’interno delle categorie merceologiche il  
cui  approvvigionamento  è  riservato  ai  soggetti  aggregatori  ovvero  a  Consip  S.p.a.  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma  548,  della  legge  208/2015,  individuate  a  decorrere  dall’anno  2018  con 
DPCM dell’11 Luglio 2018.

Alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con note ns. prot. n.  
13447 (Leica Microsystems Srl), n. 13446 (Diapath Spa) e n. 13445 (Carlo Erba Reagents Srl) 
del 26/11/2019, è stato richiesto agli operatori economici affidatari la disponibilità alla proroga 
dei vigenti contratti alle medesime condizioni contrattuali.

Con note acquisite a ns prot. n. 13762 del 04/12/2019 (Leica Microsystems Srl), n. 13551 
del  27/11/2019 (Diapath Spa)  e n.  13772 del  04/12/2019 (Carlo Erba Reagents  Srl)  i  citati 
operatori economici hanno manifestato all’Istituto il proprio consenso ala proroga.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene opportuno e necessario procedere:

• all’esercizio  dell’opzione  prevista  dall’originario  affidamento,  prorogando  per  un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, il contratto d’appalto in essere con l’operatore 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

economico  Leica  Microsystems  Srl  (Lotto  2),  a  condizioni  tecniche  ed  economiche 
invariate;

• all’esercizio  dell’opzione  prevista  dall’originario  affidamento,  prorogando  per  un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, il contratto d’appalto in essere con l’operatore 
economico Diapath Spa (Lotto 5), a condizioni tecniche ed economiche invariate;

• all’esercizio  dell’opzione  prevista  dall’originario  affidamento,  prorogando  per  un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, il contratto d’appalto in essere con l’operatore 
economico  Carlo  Erba  Reagents  Srl  (Lotto  6),  a  condizioni  tecniche  ed  economiche  
invariate.

Tutto ciò premesso,  sulla base degli  elementi  riportati  dal  referente  dell’istruttoria,  si 
propone al Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’esercizio dell’opzione di proroga prevista dal contratto in essere con la 
società Leica Microsystems Srl, con sede legale a Milano, in via E. Bugatti n. 12, per un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, per l’importo complessivo massimo presunto 
di € 11.922,00 IVA esclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste  
dall’originario contratto;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’esercizio dell’opzione di proroga prevista dal contratto in essere con la 
società Diapath Spa, con sede legale a Martinengo (BG), in via Savoldini n. 71, per un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, per l’importo complessivo massimo presunto 
di € 2.715,00 IVA esclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste  
dall’originario contratto;

3. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’esercizio dell’opzione di proroga prevista dal contratto in essere con la 
società Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, 
per un ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, per l’importo complessivo massimo 
presunto di € 5.885,74 IVA esclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche 
previste dall’originario contratto;

4. di autorizzare la stipula dei suindicati contratti di proroga della fornitura di alcoli, basi,  
sali, acidi e solventi, delegando a tal fine il dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. della SCA2 
– Gestione approvvigionamenti e logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP);

5. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed alla  successiva esecuzione del  
contratto; 

6. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta,  conseguente  all’esercizio  dell’opzione  di 
proroga contrattuale di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, pari a € 20.522,74 IVA esclusa,  
alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito riportato:

- anno 2020: € 18.812,51,

- anno 2021: € 1.710,23;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 incaricato della verifica di  
conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la Deliberazione del Direttore generale f.f.  n.  463 del 1 ottobre 2019 con la 
quale è stato affidato, al dott. Luigi Antoniol, Direttore amministrativo dell’istituto, l’incarico 
ad  interim di direzione della SCA2 gestione approvvigionamenti e logistica, con decorrenza 
dall’1.10.2019, e conseguente avocazione allo stesso Direttore del ruolo e delle funzioni del 
Responsabile unico del procedimento, come previsto dall’art. 31 del d.lgs 50/2016, per ogni 
procedura  in  corso  e  da  avviare,  ivi  compresa  la  presente,  di  competenza  del  servizio 
approvvigionamento e gestione di beni e servizi;

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile  f.f. della  SCA2 gestione 
approvvigionamenti  e  logistica che  attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai  contenuti  
sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente 
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art. 15 del d.lgs. 106 del 28 giugno 2012 il quale, al primo comma, dispone  
che “…  Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto  
sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’esercizio dell’opzione di proroga prevista dal contratto in essere con la 
società Leica Microsystems Srl, con sede legale a Milano, in via E. Bugatti n. 12, per un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, per l’importo complessivo massimo presunto 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

di € 11.922,00 IVA esclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste  
dall’originario contratto;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’esercizio dell’opzione di proroga prevista dal contratto in essere con la 
società Diapath Spa, con sede legale a Martinengo (BG), in via Savoldini n. 71, per un 
ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, per l’importo complessivo massimo presunto 
di € 2.715,00 IVA esclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste  
dall’originario contratto;

3. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s’intendono integralmente 
richiamate, all’esercizio dell’opzione di proroga prevista dal contratto in essere con la 
società Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, 
per un ulteriore anno, a decorrere dal 21/01/2020, per l’importo complessivo massimo 
presunto di € 5.885,74 IVA esclusa, alle medesime condizioni tecniche ed economiche 
previste dall’originario contratto;

4. di autorizzare la stipula dei suindicati contratti di proroga della fornitura di alcoli, basi,  
sali, acidi e solventi, delegando a tal fine il dott. Luigi Antoniol, Direttore f.f. della SCA2 
– Gestione approvvigionamenti e logistica nonché Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP);

5. di delegare il  medesimo dott.  Luigi Antoniol all’adozione di tutti  gli  atti  conseguenti, 
collegati  o  comunque  connessi  alla  predetta  stipula  ed alla  successiva esecuzione del  
contratto; 

6. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta,  conseguente  all’esercizio  dell’opzione  di 
proroga contrattuale di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, pari a € 20.522,74 IVA esclusa,  
alla voce di budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito riportato:

- anno 2020: € 18.812,51,

- anno 2021: € 1.710,23;

7. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016 incaricato della verifica di  
conformità amministrativo-contabile della fornitura la Sig.ra Cristina Zancan, Coadiutore 
amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il  Responsabile  f.f.  della  Struttura  proponente  attesta  la  regolarità  della  proposta  di 
deliberazione,  presentata  per  l’adozione,  in  ordine  ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di 
legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

dott. Luigi Antoniol

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 6 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  628   del    17/12/2019
OGGETTO: Proroga tecnica dei contratti in essere con vari operatori economici, aventi ad

oggetto  la  fornitura  di  alcoli,  sali,  basi,  solventi  ed  acidi  per  l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 2: 6804145E11; CIG
Lotto 5: 6804156727; CIG Lotto 6: 68041588CD).      

Pubblicata dal 17/12/2019 al 01/01/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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